ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE L’UTILIZZAZIONE DELL’ECOCENTRO RIVAMONTE A
QUARTINO
Risoluzione municipale no. 115/2014, del 4 febbraio 2014

Base legale
Richiamati i disposti dell’art. 192 LOC, l’art. 3 e 11 del Regolamento concernente la gestione
dei rifiuti di Gambarogno, il Municipio fissa le regole inerenti l’utilizzazione dell’Ecocentro
Rivamonte, di Quartino.
Art. 1 L’utilizzo dell’Ecocentro è a disposizione unicamente degli utenti residenti e dei
proprietari di residenze secondarie del Comune di Gambarogno.
Art. 2 Le ditte possono far capo al centro unicamente per conto di privati cittadini e se in
possesso dell’apposito formulario “Dichiarazione di provenienza ingombranti”.
Art. 3 I rifiuti industriali o aziendali vanno smaltiti dai detentori a proprie spese secondo le
normative di legge in vigore (art. 7 cpv. 3 e 4 Regolamento concernente la gestione dei
rifiuti).
Art. 4 Agli utenti dell’Ecocentro può essere richiesto un documento di riconoscimento.
Art. 5 L’Ecocentro è strutturato per lo smaltimento differenziato di tutti i rifiuti a cui fanno
eccezione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

scarti vegetali (da depositare negli appositi centri di raccolta indicati nelle
disposizioni generali trasmesse annualmente);
materiali derivanti da demolizioni e ristrutturazioni di stabili;
le gomme ed i pneumatici usati;
le batterie di veicoli a motore e simili;
le lampade al mercurio e al neon;
prodotti chimici, biologici, residui di coloranti, vernici e solventi;
i medicinali scaduti;
pesticidi, insetticidi, diserbanti;
ogni altro rifiuto che sottostà a disposizioni speciali.

Art. 6 Per un uso razionale dei contenitori presenti presso l’Ecocentro, il volume dei rifiuti
consegnati deve essere ridotto al minimo.
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Art. 7 Il Centro sarà agibile tutti i giorni, esclusi i festivi, dalle ore 07.30 alle ore 20.00.
Art. 8 Il Centro sarà video sorvegliato e saltuariamente controllato dagli addetti comunali.
Art. 9 Per tutto quanto non previsto nella presente Ordinanza sono applicabili le disposizioni
contenute nel Regolamento concernente la gestione dei rifiuti attualmente in vigore,
ed ogni altra norma di legge applicabile in materia.

Entrata in vigore
L’Ordinanza entra in vigore immediatamente dopo la sua crescita in giudicato e abroga ogni
precedente disposizione.

Rimedi di diritto
La presente Ordinanza è pubblicata all’albo comunale a decorrere dal 6 febbraio 2014, per un
periodo di 15 giorni.
Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il periodo di pubblicazione.
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